SCOPRI COME CI DIFFERENZIAMO PER SODDISFARTI
Operando a livello regionale la nostra (rispetto ai produttori tedeschi, dell’Est Europa e del Nord Italia che
producono un po’ di tutto) è un’azienda, seppur in espansione, di piccole dimensioni ma molto più
dinamica.
Recentemente abbiamo introdotto lo strumento CRM, con cui possiamo garantire un’assistenza pre e
post vendita di assoluto prim’ordine; rispetto a chi, attraverso una politica di prezzi bassi orientata al
raggiungimento dei budget imposti dai propri manager, deve pensare esclusivamente ad incrementare i
propri fatturati.
Fate attenzione dal farvi attirare esclusivamente dai prezzi più bassi, e dalle promesse di negozianti che
commercializzano prodotti importati. Spesso questo determina una totale mancanza di assistenza ai vostri
futuri bisogni.
Con Laclà potrai sempre contare su un servizio tempestivo e personalizzato, oltretutto a costi più
contenuti o nulli.

-Ne è stata dimostrazione la Signora Tronci, che ci ha contattato la settimana scorsa. A distanza di
anni dall’installazione del suo portone sezionale ha avuto bisogno di assistenza; ci siamo recati da
lei il prima possibile-

Inoltre, essendo specializzati solo in questo, i nostri artigiani realizzano singolarmente ogni portone
sezionale; senza risparmiare sulla qualità dei materiali impiegati, dedicando così massima cura e attenzione
ad ognuno di essi.
Così facendo, riusciamo a garantire il controllo di ogni singolo portone e non a campionatura, a differenza
di chi sforna centinaia di prodotti al giorno, destinati ad una vendita a tappeto, a discapito della qualità e del
servizio.

CHE VANTAGGI POSSIAMO GARANTIRTI?
Prova ad immaginare se accidentalmente danneggiassi o danneggiassero uno o più pannelli del tuo
portone.
Quanto tempo e denaro pensi ci vogliano per sostituire i tuoi pannelli? (sempre che ti dedichino assistenza).
Noi ogni anno effettuiamo circa 58 interventi di riparazione sui portoni sezionali della concorrenza,
perché non ricevono assistenza.
Rispetto ai competitor, siamo certi di risolvere il tuo eventuale problema in un decimo del tempo, avendo
i ricambi prodotti da noi stessi e disponibili in loco, e non rivolgendoci a terzi.
Immagina se in seguito ad un cortocircuito del vostro impianto elettrico si danneggiasse il motore, la scheda
ricevente, o se dovessi avere qualsiasi tipo di problema per cui necessitassi subito dei pezzi di ricambio,
come faresti?
Te lo diciamo noi, aspetteresti settimane, oppure ti rivolgeresti ad un altro che dovrà adattare pezzi di
ricambio non del portone originale.
Affidandoti a noi saremo sempre lieti di riceverti anche in azienda, senza nasconderci dietro frasi del tipo:
“adesso sentiremo il produttore e le faremo sapere” o dietro un servizio clienti telefonico che molto spesso
tende a sottovalutare l’importanza del tuo tempo.

Ti garantiamo:
•
•
•
•

Consegna del prodotto più rapida del 40%
Efficienza di assistenza più rapida del 65%
Risparmio sui pezzi di ricambio del 30%
Prodotti più duraturi nel tempo del 30%

